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CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITA’ E DELL’INCARICO DI
COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI DI LINE
ALL’ING. ENZO FINOCCHIARO.
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ORGANIZZAZIONE E AFFARI GIURIDICO AMMINISTRATIVI

IL FUNZIONARIO
Garavelli Katia
__________________

IL DIRIGENTE
Magnani Isabella
__________________

Decreto del Presidente n. 32 del 21/09/2010
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITA’ E DELL’INCARICO DI
COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI DI LINE ALL’ING.
ENZO FINOCCHIARO.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
l’articolo 67 dello Statuto stabilisce che l'attribuzione della responsabilità di
direzione delle strutture spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo e che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;
la responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a
tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata e che i Dirigenti possono
essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge;
l’articolo 15 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” prevede che i dirigenti, sono ordinati in un’unica qualifica e in un unico
profilo professionale, sono preposti alla direzione delle strutture di massima
dimensione dell’Ente, di Servizi e di Unità operative autonome, ausiliarie e di
progetto, e che agli stessi possono essere conferite funzioni di coordinamento di
Area, di programma o di progetto, nonché particolari incarichi di studio, ricerca,
consulenza e progettazione;
Verificato che, ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e
dell’articolo 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
l’assegnazione degli incarichi dirigenziali segue il principio della temporaneità e
della revocabilità degli stessi e che gli stessi possono essere conferiti seguendo un
eventuale criterio di rotazione, anche a prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni dirigenziali a seguito di concorsi;
Visto il Decreto n. 29 del 17/09/2010 ad oggetto “Definizione della macrostruttura
dell’Ente” con cui sono stati approvati i nuovi assetti organizzativi dell’Ente;

Dato atto che con il suddetto provvedimento, a decorrere dal 1° ottobre 2010, si è
proceduto:
alla istituzione del SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’, a cui sono state aggregate le competenze in
materia di università e di gestione dei relativi rapporti istituzionali e a cui
competono le funzioni in materia di beni, attività culturali, servizi sociali,
immigrazione, cooperazione internazionale;
ad attribuire al servizio in oggetto le funzioni e le attività in materia di
politiche comunitarie, progetti europei e le attività di cooperazione su queste ultime
tematiche tra le amministrazioni locali, di cui alla “Convenzione per la costituzione
dell’Ufficio Unico per le Politiche Comunitarie”, approvata con Delibera G.P. n.
54/2009 e sottoscritta l’ Amministrazione Provinciale, il Comune di Rimini e la
CCIAA di Rimini, e che prevede, all’articolo 9, che la responsabilità dell’Ufficio
Unico sia conferita ad un Dirigente della Provincia di Rimini ;
ad articolare la macrostruttura dell’Ente per Aree di Coordinamento, intese
quali aggregazioni omogenee di più servizi e altre unità organizzative, affinchè i
diversi apporti di ciascun servizio e unità organizzativa possano essere
proficuamente “coordinati”, ovvero resi produttivi ed operativi mediante un attivo
interscambio di informazioni, con una vera e propria collaborazione tra i vari ambiti
di intervento;
−
ad aggregare i servizi di cui all’elenco che segue nell’Area dei Servizi di Line
per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e comuni e al fine di garantire
maggiori relazioni, partecipazione e collaborazione tra le predette strutture
funzionali:
AREA DEI SERVIZI DI LINE
Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche
Servizio Politiche Ambientali
Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano
Servizio SITUA e Piano Strategico
Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema
Servizio Politiche Comunitarie e Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Sistema Educativo, Formativo e Politiche del Lavoro
Servizio Turismo, Marketing Territoriale - Attività Economiche e Servizi alle Imprese
Servizio Agricoltura e Tutela Faunistica
Dato atto che la funzione di coordinamento, che viene sintetizzata in questa sede,
comporta l’attivazione e la
gestione relazioni professionali fondate sulla
partecipazione, cooperazione, collaborazione tra i servizi e le unità organizzative
appartenenti all’Area di riferimento, nonché tra le Aree stesse e deve essere svolta
nei confronti di soggetti autonomi, preposti ad attività che pur essendo distinte,
dovranno essere coordinate secondo un disegno unitario definito dall’organo
politico di riferimento in vista di risultati di interesse comune;
Appurato che ad ogni Area viene assegnato un Coordinatore nominato dal
Presidente e che il dirigente preposto a tale funzione è, limitatamente alla durata

dell’incarico, sovraordinato funzionalmente al dirigente delle strutture organizzative
ricomprese nell’Area;
Rilevato che nel provvedimento n. 29/2010 si rinviava a successivi e separati atti la
individuazione e la nomina dei soggetti a cui conferire gli incarichi di dirigente
responsabile di ciascun servizio e di ciascuna unità organizzativa;
Tenuto conto in merito:
 della formazione culturale posseduta dall’Ing. Enzo Finocchiaro, avente un
contenuto prevalentemente tecnico, e reputata adeguata alle funzioni delle
strutture oggetto di incarico;
 delle attitudini, della versatilità e dell’ampia flessibilità direzionale dimostrate
dall’interessato nei precedenti incarichi, reputate adeguate e necessarie ad
assolvere le responsabilità connesse alle funzioni da attribuire,
 della competenza professionale adeguatamente documentata nel curriculumvitae depositato agli atti dell’Ufficio Organizzazione e Gestione Giuridica del
Personale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del Presidente;
 delle capacità manageriali e relazionali dimostrate nelle esperienze maturate
presso la Provincia di Rimini, anche nell’ambito delle tematiche afferenti la
sfera di competenza della struttura oggetto di incarico ;
 dei positivi risultati ottenuti e dimostrati in sede di valutazione delle
prestazioni rese dall’interessato nelle precedenti esperienze maturate presso
l’Ente, peraltro anche sugli stessi ambiti di attività, di funzioni e di
competenza;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei temi e delle funzioni di competenza della
struttura in parola, affidare la responsabilità del SERVIZIO POLITICHE
COMUNITARIE E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA e la funzione
di COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI DI LINE mediante il conferimento
dell’incarico dirigenziale all’Ing. Enzo Finocchiaro, già dirigente a tempo pieno e
indeterminato presso l’Ente-Provincia dal 01/09/1996;
Dato atto che la predetta nomina comporta l’espletamento delle funzioni e delle
attività di direzione del SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITA’, comprese quelle che scaturiscono dalla
individuazione del dirigente interessato in qualità di Responsabile dell’Ufficio Unico
per le Politiche Comunitarie, e l’assunzione delle connesse responsabilità
dirigenziali;

Precisato, inoltre, che:
 gli obiettivi specifici della suddetta posizione dirigenziale e del coordinamento di
area verranno definiti più in dettaglio dalla Giunta nell’ambito del PEG e declinati
in obiettivi operativi nell’ambito del POA;
 che l’attività gestionale per la realizzazione dei suddetti obiettivi verrà svolta di
concerto e in modo sinergico con gli altri servizi dell’Ente di volta in volta
interessati;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuare la Dirigente del Sistema
Educativo, Formativo e Politiche per il Lavoro, Dott.ssa Annamaria Diterlizzi, quale
dirigente incaricato di sostituire il responsabile del Servizio Politiche Comunitarie e
Servizi alla Persona e alla Comunità in caso di assenza o impedimento temporanei,
con la precisazione che in caso di assenza simultanea del dirigente titolare
dell’incarico e del dirigente sostituto, le funzioni sono esercitate dal Segretario
Generale dell’Ente, Dott. Carmelo Cilia;
Informata la Giunta Provinciale nella seduta del 16/09/2010 ai sensi del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto del parere espresso dal Comitato di Coordinamento in merito
all’assegnazione del predetto incarico dirigenziale, ai sensi del combinato disposto
dall’articolo 15 comma 4 e dall’art. 9, comma 3 lett. f) del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamate, l’ING. ENZO FINOCCHIARO quale figura idonea a
rivestire il ruolo di Dirigente del SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’, nonché di Responsabile dell’Ufficio Unico
per le Politiche Comunitarie di cui alla delibera G.P. n. 54/2009, e il ruolo di
COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI DI LINE, in quanto in possesso di
particolare e comprovata qualificazione professionale, dei requisiti professionali e
delle attitudini richieste;

1.

2. di stabilire che i suddetti incarichi decorrono dal 01/10/2010 e fino al termine
del presente mandato amministrativo ovvero fino al 30/06/2014;

di individuare la Dirigente del Sistema Educativo, Formativo e Politiche per il
Lavoro, Dott.ssa Annamaria Diterlizzi, quale dirigente incaricato di sostituire il
responsabile del Servizio Politiche Comunitarie e Servizi alla Persona e alla
Comunità in caso di assenza o impedimento temporanei, con la precisazione che in

3.

caso di assenza simultanea del dirigente titolare dell’incarico e del dirigente
sostituto, le funzioni sono esercitate dal Segretario Generale dell’Ente, Dott. Carmelo
Cilia;


di demandare all’Ufficio Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale
ogni adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento.

Rimini, 21/09/2010

Il Presidente
Stefano Vitali

